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Oggetto: Verbale della riunione tramite piattaforma Go To Meeting
del 05 Giugno 2020 (n. 14)
Premessa:
Causa Emergenza COVID-19 le riunioni della Commissione Normative
proseguono tramite a piattaforma Go To Meeting (l'arch. Reggiani coordina
gli inviti).
Tema principale resta lo Schema di Regolamento Edilizio ma trovano spazio
di discussione anche il P.U.G. e tematiche legate alla professione.
La seduta inizia alle ore 18.00
Sono presenti gli architetti:
Angelo Balli, Francesca Abbati, Raffaello Cavalli, Luca Gullì, Cristina Medici,
Roberto Nanetti, Stefano Pantaleoni, Maurizio Reggiani, Daniela Villani
Arsenio Zanarini.
Il collega Reggiani ci relaziona sulla riunione tenutasi giovedì 4 giugno e
indetta dall’ANCE sul P.U.G. e sulle collegate modifiche al R.E. Anche per
l’associazione dei costruttori il tema più sentito e’ quello dell’alloggio
minimo. Il dubbio su dove sia obbligatorio applicarlo è poco chiaro anche per
loro. Le tavole sembrerebbero prevederlo in tutto il territorio, nelle
esposizioni fin ora tenute i referenti del Comune hanno sempre parlato del
solo centro storico. L’aspetto va chiarito.
I costruttori nella loro analisi del testo sottolineano come siano tanti i refusi
presenti e che tali refusi oltre a ingenerare equivoci sembrerebbero indice di
una stesura rapida e poco attenta. Impressioni già più volte espresse anche
dai partecipanti alla CN.
In vista della scadenza dei termini per la presentazione delle osservazioni al
R.E. l’architetto Zanarini propone, al fine di rendere più proficua l’analisi e la
conseguente stesura delle osservazioni, di dividerlo per articoli e assegnarne
lo studio a diversi architetti per ridurre il lavoro e renderlo non
sovrapponibile. L’idea è condivisa ma praticarla non così semplice.
Si decide intanto di fare un’osservazione sull’art. 1 comma 2 lettera C, che
prevede l’obbligatorietà del parere della CQAP per tutti gli interventi sugli
edifici documentali.
Si proporrà un ritorno al passato limitando
l’obbligatorietà solo per gli interventi sull’interfaccia con la città (esterni) o
su parti oggetto del vincolo documentale.
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La seduta termina alle ore 19,50 e si rinnova la convocazione per Venerdì
12 Giugno alle ore 18,00 e con il seguente ordine del giorno:
1. Osservazioni allo Schema del Regolamento Edilizio del Comune di Bologna
2. Confronti/Aggiornamenti con gruppo di lavoro P.U.G. del Comune di
Bologna
3. Varie ed eventuali
Il segretario della CN
Cristina Medici
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Il coordinatore della CN
Raffaello Cavalli

